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CONSIDERATO CHE l’uscita del casello autostradale di Genova Pegli, inizialmente temporanea, 

oggi rappresenta un pericolo per l’incolumità degli abitanti di  Multedo a causa del transito dei 

mezzi pesanti che, a causa della presenza di tre curve molto strette e di una carreggiata non 

predisposta ad ospitare il transito di veicoli quali autocarri, mezzi articolati  e autocisterne, 

sono costretti a compiere manovre improbabili andando ad ingombrare e ad  impegnare, anche 

la corsia opposta, spesso invadendo anche il marciapiede destinato ai pedoni; 

PRESO ATTO dell’art. 32 della costituzione, che cita quanto segue: “La Repubblica tutela la 

salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività, e garantisce 

cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento 

sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti 

imposti dal rispetto della persona umana”; 

VALUTATO CHE: 

- connesso alla tutela della salute è il miglioramento della qualità della vita, per cui si estende 

contro tutti gli elementi nocivi, ambientali o a causa di terzi, che possano ostacolarne il reale 

esercizio; 

- la rampa per l’imbocco del casello autostradale passa proprio nel mezzo del centro abitato 

dove vi sono anche attività commerciali e giardini pubblici con giochi per bambini, quali i 

giardini John Lennon, e che le manovre pericolose dei camion avvengono proprio nei tratti dove 

vi sono alcuni degli attraversamenti pedonali indispensabili, quindi più utilizzati, per il 

quartiere; 

- la pericolosità del tratto in oggetto è riconosciuta dalle varie amministrazioni locali che si sono 

susseguite negli anni ma che ad oggi non vi sono soluzioni possibili e percorribili al fine di 

restituire una maggiore sicurezza alla cittadinanza visto la struttura, la complessità e la 

larghezza della strada stessa 

REPUTATO CHE in data 13 Marzo 2018, nei pressi dell'imbocco del casello autostradale di 

Genova Pegli, proprio per le considerazione sopra citate, una persona anziana è stata investita 

da un camion e ha perso la vita; 
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SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

a chiedere, presso gli uffici del Comune di Genova preposti e agli assessori Comunali con delega 

alla viabilità e alla sicurezza, l’interdizione al transito dei mezzi pesanti quali: mezzi articolati, 

autocisterne e autocarri nel tratto di strada in oggetto e a promuovere, in concertazione con 

Autostrade S.P.A e gli enti competenti, il divieto di uscita/entrata dal casello di Pegli per i 

veicoli poc'anzi elencati. 

 

 

I Consiglieri  (documento firmato digitalmente) 
Fabio  Ceraudo,  Stefano  Giordano,  Giuseppe  Immordino,   Luca  Pirondini,   Maria Tini 
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